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A causa della continua evoluzione tecnologica dei prodotti, ci riserviamo il diritto di variare le specifiche tecniche in qualsiasi 
momento e senza dare preavviso. Le immagini sono puramente indicatve.
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PRESSIONE PROLUNGATA TASTO 
 
Accensione/Spegnimento/Reset Blocco 

- 
Correzione carico pellet 
Abilita fascia oraria crono 
Caricamento manuale pellet 

- 
- 

Scelta funzionamento estate /inverno 
 

 
K 1 
K 2 
K 3 
K 4 
K 5 
K 6 
K 7 
K 8 
 

CLICK DEL TASTO 
 
Uscita menu 
Modifica potenza combustione + 
Incremento termostato caldaia + 
  
Ingresso manu utente/ Salvataggio dati 
Modifica potenza combustione - 
Decremento termostato caldaia - 
Visualizzazioni dati 
 

LED SULLA TASTIERA 
 
L 1 Pompa attiva 
L 2 Coclea on 
L 3 Candeletta accesa 
L 4 Temperatura termostato raggiunta 
L 5 G Programmazione Giornaliera 
L 6 S Programmazione Settimanale 
L 7 W programmazione Week end 
L 10 Funzionamento estate selezionato  
L 11 Funzionamento inverno selezionato 
L 13 Richiesta acqua sanitaria 
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MENU CRONO 
 
Consente di programmare gli orari di accensione e spegnimento automatico 
della Biocaldaia Enea. Di seguito , in tabella “descrizione” ,è spiegata la 
procedura corretta per la programmazione. 

 
- Menu programmazione fasce orarie 
Si può scegliere tra  tre  sottomenu  (gior/sett/wk/) con i quali è possibile 
programmare i diversi orari di accensione e spegnimento.  
  Giornaliero ci permette di impostare per ogni singolo giorno tre 
accensioni. 

Settimanale ci permette di impostare tre accensioni al giorno ma uguali 
per ogni giorna della settimana. 

Fine settimana Ci permette di programmare tre accensioni al giorno 
differenziando il programma dal lunedì al venerdì  da quello del sabato e 
della domenica. 
 

VISUALIZZAZIONI 
 
Modalità giornaliera: si visualizza il giorno della settimana in inglese 
Modalità settimanale: si visualizza lunedì-domenica in inglese 
Modalità fine settimana : Lunedì-Venerdì  
                                                            
Quando si imposta l’orario di on si accende un segmento in basso sul 
display D2  
Qando si imposta l’orario di off si accende un segmento in alto sul 
display D2 
 
 

DISPLAY 
 
M o 
M S 
M F                     
SS 
- - - -                   
I    Mo 
- - - -                   
I    Mo 

Sabato-Domenica 

DESCRIZIONE 
 
Premere il tasto K5 , poi scorrere con i tasti K3/K7  fino al sottomenu 
CRONO , poi premere K5 due volte. 
Scegliere ora, con i tasti K3/K7 tra giornaliero settimana e week-end e 
premere K5 
Adesso tener premuto per tre secondi il tasto K4                                       
. 
Adesso premere il tasto K5 e selezionare l’ora di accensione, usando I 
tasti K3/K7, poi ancora K5 per passare ai minuti quindi confermare con il 
tasto K5. 
Adesso premere una volta il tasto K3 per impostare l’ora di off, seguendo 
la stessa logica precedente. 
 
 

DISPLAY 
 
Giorn                          
.          
- - - -                   
I    Mo 
 00.00     
I    Mo 
       
00.00      
I    Mo 
 00.00      
I    Mo  
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Una volta finito di programmare i diversi orari di accensione bisogna abilitare 
tali orari. Tenendo sempre premuto il tasto K4 si illuminana il led  L5 subito 
sopra la lettera G (giornaliero), in questo momento tutte le programmazioni 
giornaliere sono abilitate. Se invece si è programmato il settimanale tenere 
premuto ancora K4 e si illumina il Led L6 subito sopra la S. Se non si vuole 
più utilizzare le programmazioni fatte, tenere premuto K 4 fino a che i led 
L5-L6-L7 risultino spenti. 
 
 
Caricamento coclea 
 
Il caricamento della coclea è un’operazione da effettuarsi al primo 
avviamento della termostufa , e ogni qual volta si esaurisca completamente il 
pellet nel serbatoio. Tenere premuto il tasto set fino alla comparsa sul 
display della scritta LoAd. Quando la coclea smette di funzionare , svuotare il 
crogiuolo e procedere con l’accensione. 
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MENU OROLOGIO 
 
Consente d’impostare l’ora e il giorno della settimana 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MENU tErM 
 
Consente di impostare la temperatura ambiente se installata la sonda 
ambiente in dotazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VISUALIZZAZIONE 
 
Premere il tasto K5 e con i tasti k3/k7 scorrere fino a 
trovare oroL  
Premere k5 si visualizzera l’ora e il giorno corrente        
. 
Premere k5 le ore lampeggeranno quindi impostare con 
i tasti K3/K7 l’ora in corso, permere K5 e impostare i 
minuti, quindi di nuovo K5 per il giorno. Ed infine K5 
per confermare. 
Premere k1 per uscire 
 

DISPLAY 
 
oroL               
.      
08.00            
.    Mo 
                           
08.00            
.    Mo           
. 
 

VISUALIZZAZIONE 
 
Premere il tasto K5 e con i tasti k3/k7 scorrere fino a 
trovare tErM 
Premere k5 si visualizzerà la temperatura impostata      
. 
Premere k5 latemperatura  lampeggerà quindi 
impostare la nuova temperatura con i tasti K3/K7  
quindi permere K5 per confermare. 
Premere k1 per uscire 
 

DISPLAY 
 
tErM             
.      
    30             
.    AMb 
                     
30                 
.    AMb          
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